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È possibile sondare gli enigmi dell’amore? Un viaggio inedito che affronta 
il tema dell’amore da punti di vista insoliti: le strane abitudini sessuali del 
pesce Angler, le reazioni comportamentali secondo l’etologo Henri Laborit 
fino ad una visione moderna dell’amore-bellezza Platonica per ritrovarsi 
nel cuore del Lupercus, l’antica tradizione pagana, una lotteria dell’amore 
in cui venivano estratte a sorte le coppie del nuovo anno. Passando dai 
Ricchi e Poveri all’entomologia, da youporn ai sonetti di Shakespeare per 
arrivare infine al test stilato da Henri Laborit sui comportamenti amorosi.
Uno spettacolo o forse un’occasione per rottamare il partner d’antan e 
affidarsi alla buona sorte.
Al tutto si aggiungono “Le Interviste Impossibili”* realizzate per le strade 
della città, dove Francesco Giorda interroga i passanti su amore, tradimenti, 
passioni e perversioni.
Dallo spettacolo è nato il libro “Live, Love and Laugh”, un progetto di 
crowdfunding realizzato nel 2012
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di Roberto Tarasco e Francesco Giorda
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In viaggio:
1 attore e 1 tecnico

Dettagli Tecnici:
Durata 60 min 
Spazio minimo 5 x 5
Tempi di montaggio 4 ore
Tempi di smontaggio 1 ora
VIDEOPROIETTORE, retro o fondosala centrale, con ottica adeguata
SCHERMO minimo 4x3 mt
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Francesco Giorda, attore comico, artista di strada, presentatore, giocoliere, animatore con all’attivo più 
di dieci anni di esperienza in festival e piazze di tutta Europa. 
Giorda ha vinto, con il gruppo di attori del Teatro della Caduta, il primo premio della giuria e del pubblico 
“Concorso Internazionale di Regia Fantasio Piccoli” (2006) ed è regista di numerosi spettacoli della scuola 
di circo FLIC di Torino. Ha partecipato e coordinato il “Circo per l’Estate”, programma tv su Rete 4 ed è 
stato presentatore in numerose presentazioni ufficiali. 
Pre-show per il lancio della nuova Fiat 500, Cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo di Pescara.
Ha partecipato a decine di festival di Teatro di Strada, fra i quali Festival di Avignone, Chieti Street 
Festival... Collabora stabilmente con il Teatro della Caduta con spettacoli e produzioni, fra cui I Grandi 
Classici, e Il Varietà della Caduta, di cui è regista nell’edizione 2011.

FRANCESCO GIORDA

ALTRI SPETTACOLI IN DISTRIBUZIONE

Beata conoscenza. HIV, parliamone.

Io. Ovvero come sopravvivere 
all’epoca del narcisismo

Il pianeta lo salvo io!

(Stand Up) Live Show


